
 
Roma, marzo 2017 
 

Il Comitato NIKOLAJEWKA, come manifestazione di solidarietà nei confronti delle 
popolazioni colpite dal terremoto il 24 agosto 2016, ha deliberato di portare in dono al 
Comune di Accumoli un simbolo di pace e di fraternità. Ciò in quanto gran parte dei Caduti 
e Dispersi sul Fronte Russo nella Campagna del CSIR-ARMIR 1941-43 erano conterranei di 
quanti sono stati colpiti dalla tragedia del sisma.  

Il Comitato, a significare la vicinanza morale e affettiva nei confronti delle sfortunate 
comunità di Reatini e Abruzzesi, ha dato incarico a Sergio Duca, nipote di un soldato 
italiano disperso in Russia nel 1942-1943, di produrre un’opera significativa che porti un 
messaggio di pace e di speranza. L’Artista ha realizzato un Cristo Crocifisso, in Arte 
Povera, il simbolo assoluto di sofferenza nel quale le nostre comunità da sempre si 
riconoscono. 

L’opera è stata realizzata a Roma nel laboratorio “Ferri Battuti Italiani”, in tondino di 
ferro da costruzione.  

Il Crocefisso sarà trasportato e consegnato al Comune di Accumoli, accompagnato da 
una delegazione di componenti e simpatizzanti del Comitato, per essere accolta da una 
rappresentanza delle Istituzioni locali che accoglieranno il dono per sistemarlo nel luogo che 
riterranno più congeniale. 

La consegna avverrà il 30 aprile p.v.: il dono e la delegazione partiranno in pullman 
dal Monumenti Caduti e Dispersi in Russia, in via Cassia 737, alle ore 7,30 per giungere 
ad Accumoli nella mattinata e presenziare alla Cerimonia di consegna. 

La delegazione ripartirà poi in direzione di Roma per sostare a pranzo in un locale 
caratteristico e accogliente della zona del Terminillo.  

 
La quota di partecipazione alla manifestazione è di Euro 35 a persona, tutto 

compreso. 
Chi è interessato a partecipare può prenotarsi e versare la quota presso il Bar 

Gastronomia “L’isola che non c’è”, al proprietario sig. Massimo, in via Cassia 744, di fronte 
al Monumento.  

La prenotazione va effettuata sollecitamente, poiché il numero dei posti in pullman è 
limitato a 55 passeggeri.  

 
Il Comitato coglie l’occasione per augurare a tutti una buona Pasqua. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al 333 9647451 
La manifestazione si svolge con la collaborazione dell’Associazione culturale “Roma 

Tiberina” e della Rivista “Voce Romana” 


